
PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FU LL RISK DELLE 
CENTRALINE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA  E DI N. 1 MEZZO 

MOBILE 
 (CIG 5009940D43)              

 
 

Disciplinare di gara 
 
ART. 1 Presentazione delle offerte. 
 
Il plico contenente la domanda di partecipazione unitamente alle offerte, pena l'esclusione dalla 
gara, deve pervenire a mezzo posta, tramite raccomandata A.R., a mezzo di servizi di recapito 
postale, o con consegna a mano al seguente indirizzo: Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale del Molise - Ufficio Protocollo - Via  Petrella, 1 – 86100 Campobasso- Italia entro le 
ore 13,00 del giorno 22 aprile 2013. 
 
Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare 
all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: 
“Procedura aperta per il servizio di manutenzione full- risk delle centraline di monitoraggio 
della qualità dell’aria e di n. 1 mezzo mobile". 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione entro il predetto termine. 
 
Nel plico dovranno essere inserite, pena l'esclusione, due buste, entrambe sigillate e controfirmate 
sui lembi di chiusura, rispettivamente contrassegnate come: 
 
A – Documentazione, contenente anche la busta “2A” 
B - Offerta economica 
 
 
 
Nella busta 'A - Documentazione" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
 
1) Istanza di partecipazione alla gara, resa in lingua italiana, redatta, pena esclusione, da tutte le 

imprese partecipanti alla gara (anche da imprese mandanti in caso di riunione di imprese). Tale 
istanza deve essere redatta utilizzando il modello - All. A - predisposto dall'Agenzia. 

 
Tale istanza, pena esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e deve 
essere accompagnata, in luogo dell'autenticazione della sottoscrizione, da copia di un documento 
d'identità del sottoscrittore. L'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore dell'impresa ed 
in tal caso va trasmessa, pena esclusione, relativa procura speciale, in originale o copia autentica. 
Tale istanza deve contenere, pena l'esclusione, oltre a tutte le  dichiarazioni e certificazioni di 
cui al modello  -All. A-, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, anche la seguente 
documentazione: 

 
 >  L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia, pari all’1% (fatti salvi gli effetti dell’art. 75 

comma 7) del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione, a scelta dell’offerente (tale requisito è richiesto a pena di esclusione).  

 La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o  rilasciata  dagli intermediari finanziario iscritti 
nell'elenco speciale di cui  all'art. 107 del D.Lgs. 385/93 e dovrà contenere, a pena di esclusione, 



l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria  per l’esecuzione del contratto, di 
cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06,  qualora l’offerente risultasse affidatario.  

 > Allegato S, relativo al sopralluogo obbligatorio. 
  

 
L'ammissibilità dell'offerta è subordinata al pieno soddisfacimento di tutti i criteri su menzionati e 
richiesti nel modello All. A. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione: 
 
Nella busta “2A – Qualità dell’Offerta ", deve essere contenuta: 

 
 
Pos.                                       DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
1 Tempistica di intervento in loco in caso di chiamata 

2 Impegno, ove non fosse già presente, ad aprire una sede operativa nel territorio 
molisano entro 30 giorni dall’aggiudicazione 

3 Relazione circa le modalità esplicative del servizio 
 

4 Servizi o forniture migliorative rispetto al capitolato di gara offerte gratuitamente 
all’Agenzia 

 
Nella busta ”B - Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione: 
 
Offerta economica, redatta secondo il modello All. B e sottoscritta, pena l'esclusione, dal legale 
rappresentante di tutte le imprese partecipanti alla gara (anche da imprese mandanti in caso di 
riunione di imprese). 
Non sono ammesse offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo 
indeterminato. 
 
 
ART. 2 Criterio di aggiudicazione: 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’impresa che avrà presentato l’offerta economicamente 
più vantaggiosa e valutata congrua, tenuto conto del prezzo e del servizio offerto in base ai seguenti 
punteggi: 
 
• PREZZO:  massimo 50 punti 
• QUALITA’ DELL’OFFERTA  : 50 punti 
 
L'affidamento della fornitura, come detto, sarà effettuato mediante l'espletamento di un procedura 
aperta, da aggiudicarsi ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/06 unicamente all’offerta 
economicamente più vantaggiosa, valutata in base alla formula Q + C*, dove il valore massimo di 
Q è uguale al punteggio di Qualità assegnato dalla Commissione di valutazione e C* viene 
determinato col criterio della proporzionalità inversa, dato dalla formula: 
  C* =  50 x Cm / C   
Dove Cm è il costo dell’offerta più bassa e  C è il costo dell’offerta presa, espressa in  Euro, 
arrotondata alla seconda cifra decimale. 
Sarà esclusa dalla procedura di gara l’offerta economica il cui importo, riferito alla singola 
centralina (il cui costo di manutenzione è equiparato al mezzo mobile), sarà superiore ad € 4.750,00 
Iva esclusa comprensiva di oneri della sicurezza. 



 
Il punteggio relativo alla Qualità sarà determinato secondo la sommatoria dei punteggi inclusi nella 
prospettata tabella: 
 

Pos.                                       CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio 
max 

1 Tempistica di intervento in loco in caso di chiamata 5 

2 Impegno, ove non fosse già presente, ad aprire una sede operativa nel 
territorio molisano entro 30 giorni dall’aggiudicazione 

10 

3 Relazione circa le modalità esplicative del servizio 
 

20 

4 Servizi o forniture migliorative rispetto al capitolato di gara offerte 
gratuitamente all’Agenzia 

15 

 
 

Fatta salva la valutazione delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 e 87 del D.Lgs. 163/06,  
l’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà ottenuto il valore più alto di Q + C* 
espresso con arrotondamento alla seconda cifra decimale.  
 
ART. 3  Procedura di esame delle offerte: 
 
La Commissione di gara, il giorno 29 aprile 2013, alle ore 10,00,  procede in seduta pubblica:  
a) all'apertura dei plichi e alla verifica della regolare presentazione delle buste in essi contenute;  
b) all'esame della documentazione amministrativa al fine di constatare la conformità a quanto 
richiesto dal bando e dal presente disciplinare. Durante le operazioni di apertura dei plichi sono 
ammessi a formulare eventuali osservazioni i soggetti che esibiscono al presidente della 
Commissione di gara un documento idoneo a comprovare la loro legittimazione ad agire in nome e 
per conto delle ditte partecipanti alla gara. 
Si procederà ai sensi dell’art. 48 comma 1° del D. Lgs. 163/06, al sorteggio fra le ditte ammesse di 
un numero di offerenti pari al 10% (arrotondato all’unità superiore) ai quali verrà richiesto di 
comprovare entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta medesima il possesso dei requisiti 
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati dalle ditte attraverso la 
presentazione di: 
- Estratto conto degli ultimi tre esercizi finanziari comprovanti un fatturato complessivo pari ad 
almeno € 570.000,00 Iva esclusa; 
- Originale o copia conforme della certificazione di qualità autodichiarata;.  
(Tale richiesta, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, sarà inoltrata anche 
all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano 
ricompresi tra i concorrenti sorteggiati e nel caso in cui essi non forniscano la prova  o non 
confermino le loro dichiarazioni, si applicano le sanzioni previste nel citato articolo e si procede 
alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova 
aggiudicazione).   
Concluse le predette verifiche, la Commissione procederà in seduta non pubblica per la valutazione 
delle offerte tecniche di cui alla busta 2A,  relativamente alle ditte concorrenti che abbiano 
presentato documentazione amministrativa regolare e completa. 
Infine, la Commissione procederà a fissare data pubblica, comunicata alle imprese concorrenti, 
nella quale si aprirà la  busta “B” contenente l’offerta economica, con la quale si procederà ad  
aggiudicazione provvisoria del servizio. In caso di discordanza fra l'indicazione in cifre e quella in 
lettere del prezzo offerto, è ritenuta valida l'offerta contenente l'indicazione più vantaggiosa per 
l'Agenzia ai sensi dell'art. 72 del R.D. 827/24. L'Agenzia si riserva di aggiudicare il presente 
appalto anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta, purché la stessa risulti 



congrua a suo insindacabile giudizio. L'aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva 
soltanto dopo che l'Agenzia avrà effettuato con esito positivo le verifiche e i controlli in capo 
all'aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dal 
presente disciplinare, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione 
dei contratti con le pubbliche amministrazioni. Nell’ipotesi di offerte che riportino un punteggio 
uguale, (apprezzato al 2° decimale), l’aggiudicazione avverrà per sorteggio. 

 
ART. 4 Validità temporanea dell'offerta: 
 
 In caso di mancata aggiudicazione la ditta offerente può ritenersi svincolata dall'offerta presentata 
trascorsi 180 giorni dal termine della ricezione dell'offerta. 
 
ART. 5 D.U.V.R.I. (Documento unico valutazione rischi da interferenze): 
 
Ai sensi della Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici 
di Lavori, Servizi e Forniture, si specifica che l’importo per gli oneri della sicurezza è pari a zero 
(0). Si comunica che il D.U.V.R.I. della procedura di che trattasi sarà compilato solo dalla ditta 
Aggiudicataria. Si informa che il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) dell’ARPA Molise 
è presente sul sito internet www.arpamolise.it . 
 
ART. 6  Adempimenti conseguenti l'aggiudicazione:  
 
L'impresa aggiudicataria all’atto della stipula del contratto deve produrre: 
> Deposito cauzionale definitivo a garanzia degli obblighi contrattuali;  
> Indicazione dell'Istituto bancario (ABI, CAB, CIN) e del c/c presso il quale l'Agenzia dovrà 
effettuare i pagamenti; 
> Nell’assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, pena 
nullità assoluta del contratto, dovrà indicare, ai sensi dell’art. 3 della menzionata Legge, il conto 
corrente bancario o postale dedicato per l’accredito dei relativi pagamenti, (ABI, CAB, IBAN....) 
nonché comunicherà le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La 
ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare tutte le eventuali variazioni che 
dovessero intercorrere fino all’avvenuto pagamento. 
 > Versamento della somma, quantificata dall'Agenzia, necessaria per il pagamento delle imposte di 
bollo, registrazione, copia e sottoscrizione del contratto. 
Per la formale stipulazione del contratto l'impresa deve presentarsi nel giorno e luogo che saranno 
successivamente comunicati dall'Agenzia. 
Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria: 
a) non esegua tempestivamente gli adempimenti di cui sopra; 
b) non si presenti nel luogo e alla data fissati per la stipula del contratto definitivo;  
c) rinunci all'appalto;  
d) non produca i documenti comprovanti l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale definitivo;  
e) non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara, ovvero il possesso 
di tali requisiti risulti non conforme alle dichiarazioni presentate;  
l'Agenzia si riserva la facoltà di dichiararla decaduta e di aggiudicare l'appalto al successivo 
migliore offerente in graduatoria, ovvero di indire una nuova gara, facendo comunque carico 
all'inadempiente, a titolo di risarcimento danni, delle maggiori spese derivanti all'Agenzia in 
conseguenza del ricorso al successivo migliore offerente in graduatoria ovvero al nuovo 
aggiudicatario in caso di esperimento di nuova gara, nonché dell'obbligo di risarcimento di ogni 
ulteriore spesa sostenuta dall'Agenzia. 

 
 
 



ART. 7 Cause di esclusione dalla gara: 
 
Oltre i casi espressamente sanzionati con l'esclusione, l'impresa offerente sarà comunque esclusa 
dalla gara: 
• qualora l'offerta sia pervenuta oltre il termine previsto; 
 
• qualora il plico esterno non rechi: l'indirizzo, l'oggetto della gara, la denominazione e la sede 
legale della ditta, la sigillatura sui lembi di chiusura, la controfirma del legale rappresentante sui 
lembi di chiusura; 
 
• qualora il plico esterno non contenga le predette buste o queste siano prive della sigillatura e della 
controfirma sui lembi di chiusura; 
 
• qualora il plico esterno e le buste in esso contenute rechino strappi o segni di possibile 
manomissione; 
 
• qualora risulti mancante anche uno solo dei documenti indicati al precedente art. l; 
 
• qualora risulti mancante anche uno solo dei requisiti di partecipazione prescritti; 
 
• qualora la medesima impresa abbia presentato più di una offerta; 
 
• qualora l'offerta sia formulata in maniera difforme dal modello; 
 
• qualora risulti mancante anche una sola delle dichiarazioni contenute nell'istanza di partecipazione 
(All. A); 
 
• in caso di impresa singola: la domanda di partecipazione alla gara non sottoscritta dal legale 
rappresentante della concorrente o dal procuratore; 
 
• la domanda di partecipazione sottoscritta dal procuratore dell'impresa alla quale non è allegata la 
copia conforme all'originale della procura; 
 
• in caso di imprese riunite in associazione temporanea già costituita: la domanda di partecipazione 
alla quale non è allegato il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dalle mandanti, 
risultante da scrittura privata autenticata, o copia di essa autenticata, nonché la procura relativa che 
deve essere conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo; 
 
 • la domanda di partecipazione non corredata da copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore; 
 
• qualora alla domanda di partecipazione non sia allegato l'elenco dei contratti con oggetto analogo 
a   quello della gara, prodotto e sottoscritto da ciascuna impresa partecipante alla gara.  

 
  Non rappresenta causa di esclusione dalla presente procedura di gara l’aver prodotto offerta 

non sigillata con la cera lacca. 

 
 Campobasso, 19 marzo 2013                                          

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
        (Dr. Quintino PALLANTE) 


